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«laboratorio politico»,
capace di produrre nuove
combinazioni e nuove
formule di governo (dal
bipartitismo imperfetto
al compromesso storico),
l’Italia è oggi sede di un
esperimento del tutto
inedito. Potremmo
chiamarlo «bipopulismo
conflittuale». Infatti, in
una fase in cui tutti i
Paesi europei vedono
crescere forze politiche in
senso lato populiste –
ancora minoritarie in
Occidente, già
saldamente insediate al
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Wins

Chissa' perché nessuno si chiede perché i cittadini
siano diventati in maggioranza sovranisti e populisti .
Non sara' mica perché la politica, negli ultimi decenni,
non si interessa minimamente ai problemi del popolo ,
alle sue esigenze ?    Si continua a disquisire se e'
migliore l'aragosta oppure il caviale, mentre una buona
parte della popolazione rimane a digiuno .  Il bello e'
che i sapientoni, si scandalizzano per la crescita del
populismo. 

+Travet

I cittadini sono schiavi della propaganda,
esattamente come quando acquistano
qualsiasi schifezza ma ben reclamizzata.
 

Wins

Berlusconi fa piu' propaganda di
prima con i suoi giornali e le sue Tv ,
eppure pochi ancora lo seguono ,
come mai ?  
Questo significa che la propaganda
puo' fare molto , ma, non tutto . 
La sua politica , cosi' come quella
della sinistra , sua rivale, in questi
decenni , non ha prodotto nulla di
positivo per il popolo e sono stati
ripagati con la sconfitta alle elezioni . 
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carfant

I cittadini diventano sovranisti e populisti
perché credono ai demagoghi che promettono
aragosta e caviale per tutti. Poi chi paga il
conto del ristorante? 

Wins

Se fossi povero . disoccupato e senza
alcuna opportunita' di uscirne, dovrei
credere a chi mi promette ancora piu'
tasse ed austerity? E' umano, credere
in chi, almeno, promette qualcosa,
una speranza . 
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